BANDO DI CONCORSO
“Santa Maria a Monte in fiore”

L’ amministrazione Comunale comunica che :
Visto che il consiglio comunale, con atto n. 15 del 31 Marzo 2016 aveva approvato la seguente delibera
avente ad oggetto: ”REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL
BARATTO
AMMINISTRATIVO, ai sensi dell’art. 24 della legge. 164 del 2014”.
Visto che la Giunta Comunale, con atto n. 9 del 30/01/2018 ha approvato tra gli altri, gli indirizzi per il
bando del concorso è abbellire in maniera semplice l’immagine del paese, ed in particolare del centro
storico di Santa Maria a Monte durante la Manifestazione prevista per il 2 Aprile 2018 - Festival d’Europa ,
con l’utilizzo di fiori e piante, naturali strumenti di decoro;
Vista la determinazione del Responsabile del Settore n.1 n. 11 del 02.02.0018 con la quale è stato
approvato il presente avviso pubblico “ per promuove la prima edizione del concorso “Santa Maria a
Monte in Fiore ”, indetto per l’anno 2018.
Lo scopo del concorso è abbellire in maniera semplice l’immagine del paese, ed in particolare del centro
storico di Santa Maria a Monte durante la Manifestazione prevista per il 2 Aprile 2018 - Festival d’Europa ,
con l’utilizzo di fiori e piante, naturali strumenti di decoro. Il concorso si articola nelle seguenti categorie:
•

“Piazze e Angoli fioriti”: rivolto alle Aziende di Produzione / Vendita e commercianti di Piante e
Fiori;

Art. 1 Il concorso
IL Comune di Santa Maria a Monte, , bandisce e promuove la prima edizione del concorso “Santa Maria
a Monte in Fiore ”, indetto per l’anno 2018.
Lo scopo del concorso è abbellire in maniera semplice l’immagine del paese, ed in particolare del centro
storico di Santa Maria a Monte durante la Manifestazione prevista per il 2 Aprile 2018 - Festival d’Europa ,
con l’utilizzo di fiori e piante, naturali strumenti di decoro. Il concorso si articola:
•

“Piazze e Angoli fioriti”: rivolto alle Aziende di Produzione / Vendita e commercianti di Piante e
Fiori;

Art. 2 Gli obiettivi
Gli obiettivi che il concorso si prefigge di raggiungere sono:

•

riqualificare, valorizzare, ravvivare, colorare ed abbellire l’immagine del paese con decorazioni
floreali e piante, vista la sorprendente capacità dei fiori di migliorare qualitativamente l’immagine di
una piazza, di un angolo e di un vicolo del centro Storico di Santa Maria a Monte;

•

promozione ed educazione al bello, all’importanza del “verde” per impreziosire e ingentilire vicoli
ed aiuole e valorizzare in particolar modo il borgo di Santa Maria a Monte a livello abitativo,
economico, sociale e turistico;

In tal senso, la categoria consiste in:
•

“Piazze e Angoli fioriti ”: abbellimento floreale di aree pubbliche quali piazze, aiuole, scalinate, o
particolari di edifici pubblici o di culto (scorci, vicoli, ringhiere, piazze etc.). che saranno
individuate dall’Amministrazione Comunale una settimana prima dell’evento e che sarà pubblicata
anche sul sito del Comune.

Art. 3 Modalità di partecipazione
La partecipazione al concorso è gratuita e possono partecipare:
•

Per “Piazze e Angoli fioriti” le di Produzione / Vendita e commercianti di Piante e Fiori;

Le spese relative all’abbellimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.
Art. 4 Domanda di partecipazione
La domanda di iscrizione al concorso dovrà essere compilata mediante l’apposito modulo, disponibile
presso l’ufficio Tributi del Comune di Santa Monte nei giorni e orari di apertura, oppure scaricabile dal
sito internet del Comune di Santa Maria a Monte (www.comune.santamariaamonte.pi.it).
Le domande d’iscrizione, debitamente compilate, dovranno essere consegnate a mano all’ufficio
amministrativo del Comune di Santa Monte nei giorni e orari di apertura, oppure inviata tramite posta o
tramite PEC fino alle ore 12 del 20 Marzo 2018;
.
Art.5 Parametri di giudizio e giuria
La selezione dei vincitori sarà effettuata secondo i seguenti criteri:
•
•
•

varietà e composizione di fiori e piante, privilegiando quelle che, per la durata della fioritura, possono
mantenere più a lungo nel tempo la bellezza dell’addobbo floreale (non sono ammesse piante e fiori finti
o secchi);
migliore combinazione nella scelta dei colori dei fiori e nel loro accostamento;
creatività dell’allestimento (es. forme, temi, etc.) nel rispetto dell’ambiente (es. materiali utilizzati).

La Commissione giudicatrice sarà composta da n° 3 membri di cui:
•

n° 1 componente dell’Amministrazione comunale Sindaco o suo delegato;

•

Il Presidente della Pro – loco o suo delegato;

•

n. 1 tecnico nominato dal Comune;

.

Art. 6 Durata della competizione e valutazione
La competizione si svolgerà dal 02/04/2018 al 03/04/2018.
Raccolte tutte le adesioni, a ogni partecipante sarà assegnato un numero d’identificazione, la zona
su cui si dovrà predisporre il lavoro sarà scelto dal concorrente in base alla data di assunzione al
protocollo della domanda di partecipazione.
I lavori dovranno essere conclusi entro le ore 10,00 del giorno 02/04/2018;
La giuria procederà a un sopralluogo presso la piazza e gli angoli partecipanti al concorso, per la loro
valutazione, il 02/04/2017 entro le ore 17,00.
Art. 7 Vincitori
Il primo classificato vincerà un premio in denaro pari ad Euro 500,00 compreso ritenute;
A tutti partecipanti verrà donata un targa di ringraziamento per la partecipazione.
Le immagini delle decorazioni floreali vincenti saranno ampiamente diffuse sui mezzi di comunicazione ed
esposte sul sito internet del Comune di Santa Maria a Monte.
Art. 8 Classifica
La classifica finale sarà poi visionabile nell’Albo pretorio del comune e sul sito internet del Comune di
Santa Maria a Monte.
Art. 9 Accettazione del Regolamento e del Bando
L’iscrizione al concorso comporterà l’accettazione, in modo incondizionato e senza alcuna riserva o
eccezione, di tutte le norme contenute nel Regolamento e nel Bando. La Commissione Giudicatrice
ha titolo a risolvere ogni controversia.
Il giudizio della Giuria è incontestabile.
Con l’adesione al concorso il concorrente autorizza il Comune di Santa Maria a Monte alla realizzazione
di fotografie per iniziative promozionali e per tutti gli utilizzi che ritiene opportuni.
S. Maria a Monte,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 1
Dott.ssa Bacci Gabriella

